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SAVONA SPORT 31

PALLANUOTO. ZANELLI ORE 18

La Rari fa da sparring
ai marziani di Rudic:
c’è il Recco All Blacks
Il tecnico biancorosso: «La consapevolezza dei nostri
limiti deve farci tornare quella paura sana di retrocedere»

Raffaele Di Noia /SAVONA

Sbarcano i “marziani” oggi
alla piscina “Zanelli”.
La decima giornata di A1

vede infatti oggi in corsoCo-
lombo (ore 18, arbitri Da-
niele Bianco di Rapallo e
GuerracinodiNapoli) laRa-
ri diAlbertoAngelini affron-
tare la supercorazzata Rec-
co.
Un derby che, purtroppo

per i tifosi savonesi, non ha
piùormaida tempo il sapore
della sfida scudetto, ma
quello più malinconico di
una pallanuoto che ha preso
strade diametralmente op-
poste. I biancocelesti allena-
ti da un guru come Ratko
Rudic (che, soltanto da ct
dell’Italia, ha vinto tutto
quello che c’era da vincere)
hannoallestitonel tempoun
teamche,nonacaso, si èpo-
tuto autodefinire della stes-
sa portata degli All Blacks

neozelandesi nel rugby.
La Rari è stata sfoltita pro-

gressivamente nelle ultime
sette stagioni come un car-
ciofo a cui ora è rimasto sol-
tanto il cuore e poche spine
per farmaleagli avversari. I
biancorossi dovrannocerca-
re di far passare la burrasca
odierna cercando di non
uscirne male psicologica-
mente. Sfida ardua. Più che
quello di sabato scorso a Ca-
tania (9-3) è specialmente
l’ultimo ko casalingo con la
Roma (9-5) di due settima-
ne fa ad apparire quello che
più ha lasciato il segno nella
testadeibiancorossi.Conun
brusco ritorno alla realtà e
all’evidenzadeipropri limiti
tecnici. Non sarà quello
odierno il match più adatto
per rialzarsi in tal senso.
Tentare, però, di fornire una
provacomunquecoraggiosa
potrebbe dare al “sette” sa-
vonese la scintilla mentale
di cui oggi ha bisogno.
«Il mio punto di vista non è

mai cambiato – analizza il
tecnico biancorosso Angeli-
ni – sia nella prospettiva ini-
ziale di avere, secondo i pro-
nostici, zero punti sia in
quella dei dieci attuali non
homaipersodivista il lavoro
da fare. Su una cosa, però,
dovremo tornare ad essere
di nuovo “affamati”. La con-
sapevolezza dei nostri limiti
deve farci tornare quella pa-
ura sana di retrocedere che
si traduce in determinazio-
ne e voglia di lottare». Alla
sfida odierna la Rari potreb-
be arrivare senza il proprio
gigante croato Kristijan Mi-
lakovic. —

PALLACANESTRO. DOMANI

Cestistica, arriva Faenza
per tornare a vincere

Rimboccarsi le maniche e
ritrovare lagiustadetermi-
nazione: è questa la ricetta
che la Cestistica Savonese
(A2 femminile) deve se-
guireper tornareavincere.
Il bruttopasso falsodi Forlì
è stato l’ennesimo campa-
nello d’allarmeper le bian-
coverdi, che non vincono
dall’11 novembre. Doma-
ni, al PalaPagnini, arriverà
il Faenza (priva dell’ex sa-
vonese Zanetti, che ha

chiestodi rientrareacasa),
terzo in classifica e con il
dente avvelenato per la
sconfitta imprevista con-
tro il Nico Pistoia. In C Sil-
ver maschile, l’Azimut Va-
do riposa. In B femminile
trasferta per l’Amatori che
domani sarà ospite del Co-
stone Siena. Giocherà in
trasferta anche il Loano
Garassini (Dmaschile): ad
attenderlo ilMyBasketGe-
nova.—

PALLAVOLO

Albisola, ultima chiamata
salvezza con il Lecco

Nuova sfida salvezza per
l’IglinaAlbisola inB2 femmi-
nile. Le albisolesi, ultime in
classifica ancora a quota ze-
ro, giocheranno in casa con-
tro l’Elevation Lecco, che pe-
rò è ben più avanti. Le lom-
bardeoccupanolanonaposi-
zione con 13 punti. Attesa in
C femminile per il ritorno
dell’Acqua di Calizzano Car-
care dopo la prima sconfitta
dadueanniaquestaparte,ri-
mediata sabato scorso con-

tro ilCentroVolleySpezia.Le
valbormidesi, ora seconde a
duepuntidallanuovacapoli-
sta Santa Sabina Genova, ri-
ceveranno l’ostico Admo La-
vagna, quarto a tre punti dal
Carcare. In D sfida di fuoco,
tra il Cogoleto e la capolista
Celle Varazze. La testa della
classifica sarà decisa anche
dallo scontro fra Albisola e
Nlp Sanremo, terza (11 pun-
ti) e prima in coabitazione
con le cellesi a quota 12. —Il guru Ratko Rudic oggi incontrerà oggi il suo ex allievo Angelini

Natale in Galleria!
APPUNTAMENTI DI DICEMBRE

DOMENICA 16 ORE 16.30 AREA EVENTI
LETTURE DI NATALE FIABE RACCONTATE AD ALTA VOCE CON ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE

DOMENICA 23 DALLE ORE 17.00
ATMOSFERE DI NATALE CON IL CORO VOCI SUL MARE

APERTI TUTTE LE DOMENICHE
FINO A NATALE

DAL 17 AL 24 DICEMBRE
ORARIO CONTINUATO 9.00 - 20.00

MARTEDÌ 25 DICEMBRE
CONAD 9.00 - 12.45 CENTRO COMM. CHIUSO

FINO AL 6 GENNAIO PIANO SUPERIORE
MOSTRA ICONE IMMAGINI DELL’INVISIBILE

GalleriaCommercialediCarcare
nel cuore della valbormida il centro per i tuoi acquisti

www.galleria-carcare.it


